
FRANCESCO BARTOLOZZI (1) 

Al 25 settembre di questo 1928 saranno 

dueeent' anni daBa naseita di F raneeseo Bar

tolozzi in una Firenze artistieamente sonno

Ienta, ealcografieamente poi addirittura addor

mentata. Cosi ehe non si pub proprio attribui

re aB' ambiente la preeoeita della sua voea

zione, ehe gli faeeva ineidere, non aneora de

eenne, nella paterna bottega d' orefiee sul Pon

te Veeehio, i primi studi e i primi pezzi reli

giosi d'oeeasione, nella maniera ora di Giaeo

mo F rey ora di 5tefano della Bella. E po i

ehe la seuola ehe egli frequento negli anni 

sueeessivi e l'insegnante ehe egli ebbe, fu que)~ 

la dei eorsi di pittura tenuti dal mediocrissimo 

pittore toseo-inglese Ignazio Hughford all' Ae

eademia di belle arti, non si possono eereare 

eause es terne nemmeno per il persistere di que

sta voeazione, eosi determinata da fargli pro

durre sino a sediei opere in un anno (1747, a 

19 anni), da fargli trovare editori e clienti sin

goli, da fargli esperimentare la stampa religio

sa ed il ritratto, la riproduzione antiquaria e 

l'intestazione della earta-valore, e da formargli 

infine, fra le dominanti influenze del Della 

Bella e del F rey, il suo primo earattere stili

stieo personale, ehe si puo definire una viva

eita ehiaroseurale lievemente sforzata nel mo

dellato delle figure umane. 

t solo a vent' anni, nel momento tipieo del

la erisi artistiea, ehe Bartolozzi senti il biso

gno di darsi un vero maestro ineisore, e dove 

allora andarlo a eereare a Venezia, in Giu

seppe Wagner ehe vi dirigeva ormai da un 

trentennio la sua prosperosa Calcografia. 

La sua voeazione nettamente ealcografiea, 

ehe aveva resistito alle lusinghe delI' arte mag

giore nei eorsi pittoreschi e generali dell'Aeea

demia fiorentina, resiste anehe alle seduzioni 

della pittura veneziana, e ;;;·n· si laseia tentare 

nemmeno dall' aequaforte pittoriea di Cana

letto e di Tiepolo. E si ehe, fatta ogni debita 

parte al earattere e al temperamento proprio 

delI' artista, non si trattava davvero di un easo 

analogo a quello dell'uva edella volpe della 

favola: le qualita generali di eomprensione e 

di eapaeita artistiea sono proprio quelle ehe di

stinsero Bartolozzi tra gli ineisori del suo tem

po, ehe gli permisero di ereare una serie di 

opere grandiose per qualita e per numero, di 

esereitare una eosi spieeata influenza nell' evo

luzione dell'ineisione europea e del gusto in

glese. 50no aneora queste qualita artistiehe, 

modestamente impiegate, ehe gli permisero di 

useir fuori presto dall' anonimato della produ

zione della Calcografia Wagner, nella quale 

rimase sommerso solamente due anni, e ehe gli 

eonsentirono di eostituire un laboratorio indi

pendente, per quanto affiliato a quello deI 

Wagner, solamente sei anni dopo la sua an

data a Venezia, a 26 anni. 

Comineiarono ad esse re notati dagli amatori 

la fresehezza dei fondi di paesaggio all' aequa

forte, la grazia festosa delle vignette ehe egli 

stesso eomponeva per l'illustrazione di libri e 

nelle quali non guastava quel ehiaroseuro lie

vemente forzato, ehe era stata una delle sue 

prime earatteristiehe. Ebbero poi buon sue

eesso le sue prime tavole di eostume veneziano 

dal Longhi, II dentista e La lezione di canto 
(N.ri 1332-3) fatte nel '51, notevoli anehe, 

per noi, per la dimostrazione ehe danno della 

neeessita ealcografiea di mortifieare spesso la 

varieta delle lu ci dei fondi per far risaltare suf

fieientemente le figure dei primi piani; alcune 

riduzioni di pitture religiose eome il S. F ran

cesco di Sales daIl'Amieoni (N. 256) ed alcu-
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Fig. I. - F. Bartolozzi. (N. 1622) Venezia 1750. Ongrandito a un diametro e mezzo). 

ne serie illustrative come quella per la Lettera
tura italiana di M. Foscarini (N.ri 1454-58). 
In genere le stampe di Bartolozzi risaltano tra 

la produzione anonima della Calcografia Wa

gner per Ia bonta deI disegno, la gaiezza del 

chiaroscuro, la tecnica essenzialmente acqua

fortistica. 

Nel medesimo anno 1754 in cui egli fu in 

grado di organizzare un laboratorio calcogra

fico suo proprio, egli fu anche in grado di spo

sarsi, e fu ricevuto accademico di quella Ac

cademia fiorentina nella quale era stato poehi 

anni prima scolaro: segni tutti ehe la sua va

lentia di maestro era oramai riconoseiuta e ehe 

egli aveva raggiunto la possibilita di indipen

denza sia artistica ehe economica. Infatti, dopo 

due anni di quasi silenzio, passati evidente

mente nella preparazione della complessa e 

non facile organizzazione arti5tica ed indu

striale deI suo laboratorio, ehe conto presto al

lievi come il Volpato, Bartolozzi inizio una 

serie di pubblicazioni stupefacenti per organi

cita e per numero, considerevoli sempre per 
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dignita di lavoro e spesso per reale merito ar

tistico. 
Dopo' la grande serie di soggetto biblico 

deI Piazzetta per l'editore Zatta (N.ri 28-35), 
usci quella di formato ridotto per T. Viero 

(N.ri 33-34), interessante, per noi, anche per

ehe in essa appare per la prima volta un largo 

impiego di serie di punti per la modellatura 

delle carni. 
Ma questa tecnica a punti era in Bartolozzi 

ancora bilanciata dal tratteggio minuto deI 

Wagner e dalle serie ad andamento muscola

re rinforzate da punti allungati del Pitteri 

(Ritratto ad vivum di G. Gozzi, N. 825), a 

gara col quale egli ineise gli Studi di Pittura 
del Piazzetta (N.ri 1985-2009). Questi studi 

sono due volte ineisi nello stesso volume, dal 

Bartolozzi a puro contorno appena appoggiato 

da qualche serie par alle la interna, dal Pitteri 

a tutto chiaroscuro, ed e realmente difficile 

dire quale delle due serie appaia piu sicura e 

piu abile. 

Assieme a qualche quadro religioso, come 

I'Assunzione di G. B. Tiepolo (N. 110), as-
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Fig. 3. - F . Bartolozzi. (N . 2152) Da Guercino. Venezia 1763. (?arlicolare della 6g. 2. ingrandilo a Ire diamelri). 



Fi\!. 4. - F . Bartolozzi. (N. 2534) Da C. Cheritseau. Londra 1764. (Ridoao a circa due terzi). 



Fig. 5. - F. Bartolozzi. (N. 2534) Da C. Cherisseau, Londra 1764. (Particolare della !ig. 4, ingrandito a tre diametri). 
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sleme a qualche ritratto dal vero e a qualche vibrare quelle armonie di bianchi e di grigi che 

altro di maniera, e~li produsse in questi anni dal cinquecento erano stati una prerogativa dei 

delle serie nnmerosissime di vignette illustrati- veneziani, che Canaletto aveva portato al mas-

ve, dove il numero (71, ad esempio, per le simo di chiarezza e di vibrazione. 

pubblicazioni in onore di G. Venier, N.ri Nella tecnica l'acquaforte domina sempre, 

1459-530) e la semplicita dell'invenzione nul- ma i tratti sono condotti con una regolarita e 

la toglie alla gustosita della esecuzione ad ac- metodicita di effetto nettamente bulinistica, va-

quaforte grassa, ad un sol tratto abilmente va- riati in modo da dare delle trasparenze d' om-

riato, ma sempre immediato e rapidissimo. bra negli incroci regolari e delle opacita pro-

In fondo, non costituiscono che un pass ag- fonde nelle serie di grosse parallele sinuose, 

gio di grado nella complessita della composi- mentre gli sfumati delle carni sono resi con 

zione e quindi nella doppia complessita della tratti fini e liberi, terminati in serie di punti. An-

esecuzione, le grandi scene in paese (dallo cora piu bulinistico e il suo tratteggio nelle com-

Zocchi N.ri 593-6, 662-672; dal Piazzetta posizioni religiose di grandissima dimensione 

N.ri 705-8, dall'Amiconi N.ri 1348-50, dal -(890 cm. per 434 nella Assunzione dal Gua-

Ricci N.ri 2479-86, dallo Zuccarelli N.ri, " rana, N. 108) che egli incise dal Guarana ap-

2448-78) che, disuguali ass ai nella loro fattu-pun,lo, dal Balestra, dal grande Tiepolo, nelle 

ra, sono tra le piu belle cose di questi anni quali l' armonia nella gradazione dei toni grigi 

di Bartolozzi, come di tutta la produzione ve- si mantiene tiepolesca, ma le figure sono chiuse 

neziana di questo periodo. Ma bisogna fare at- in contorni che ne irrigidiscono la vibrazione 

tenzione che, come nella produzione di altri chiaroscurale. Il suo tratteggio costruisce, de-

editori si trovano opere di simile se non anche finisce le forme che nella pittura erano talora 

di egual soggetto e di egual formato, ma semplicemente indicate, finisce insomma, per il 

prive di alcun merito e talora francamente vol- duplice bisogno delle sue tendenze classicheg-

gari, cosi anche nella stessa produzione firma- gianti edella sua tecnica incisoria, quello che 

ta da Bartolozzi bisogna sapere distinguere la era rimasto vibrante e solamente suggerito ne 1-

tavola fatta interamente da lui da quella nella l'impressionismo tiepolesco. 

quale il suo intervento fu solo di direzione 0 Ma le opere che gli valsero una rinomanza 

di correzione. Vedasi ad esempio il gruppo del- universale e che furono la causa determinante 

la madre e deI bambino nel M attino e le figure del massimo avvenimento della sua vita, il tra-

del mese di M aggio nelle citate serie, dal Zoc- sferimento in Inghilterra al servizio di Re Gior-

chi. In genere le figure umane in azione idillica gio III, furono i dodici primi facsimili dei dise-

o galante hanno importanza cOSI predominante gni del Guercino (N .ri 2111-22), veduti ed 

che gli alberi ed il terreno deI primo piano analizzati con una perspicuita di visione, tradot-

stesso, ed a maggior ragione i colli lontani del- ti incisoriamente con una calma sicurezza di for-

le quinte, il fondo ed il cielo, scadono a ruolo za mai ,sino ad allora vedute, e tanto piu stu-

secondarissimo di cornice. Raramente (N.ri pefacenti quanto piu la tecnica disegnatoria deI 

2479-86) il paesaggio acquista una reale impor- Guercino sembrava arruffata ed occasionale: 

tanza rappresentativa ed espressiva, dominando « col cercar si trova ». 
le piccoie figurine umane di valore episodico, Se nella larga gaiezza deI chiaroscuro delle 

ed e in questi casi che Bartolozzi riesce a far stampe di soggetto idillico-galante veneZlano 
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Fig. 7. - F . Bartolozzi. (N. 7) Da G. B. Ca.tiglioni. Londra 1765. 
(Particolare della fig. 6. al vero). 

Bartolozzi aveva trovato una aderenza piu ehe 

altro teenieo-eseeutiva, in questi disegni del 

Guereino egli trova una rispondenza stilistiea 

profonda, ehe 10 influenza intimamente e ehe 

determinera oramai lutta una grande parte della 

sua produzione. 

Nel 1764, laseiato a Piranesi la eura di 

pubblieare in volume queste dodiei tavole ap

pena finite, Bartolozzi part! per Londra. dove 

si era fatto preeedere dal suo primo ritratt(} 

di Re Giorgio e da qualche altra stampa. 

Le sessantaquattro tavole ehe egli riuscl a 

f are dal Guereino (N .ri 2123-85) assieme a 

vari altri notevoli lavori, nei primi due anni di 

soggiorno a Londra (N.ri 688-775), ebbero 

un eguale immen so sueeesso: gli amatori, dal 

Mariette al Bottari, trovano ehe egli rende per- . 

fettamente 10 stile dei disegni, il loro spirito, 

il movimento talora febbrile, la meseolanza dei 
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SIX SONATE S 
POUR LE 

CLAlV ECIN OlT LE PlANO 
DEDIEES .A 

SON ALTESSE SERENISSIME 
MONSEIG~"'LrR I..E OFf ERNEST. 

DUC DE MECKLENBOl"RG &c. kc. 
CHEVALIER OE LORDRF. DE LAll~..E. BUNt, 

ET MAJOR GENERAL DES ARMEES 
DE S ' M.. B.Rl~'lQUE ~ 

'" COMfOSEES P.All 
JF.AY CRETlKN BAt'fI. MAlTRE DE llUSlQUE 

DE S·M·LA REINE DANGLETERRE. 
OEVVB.E v: 

Fig. 8. - F. Barlolozzi. (N. 1867) Da G . B. Cipriani. Londra 1782. (Leggermente ridotto). 



Fig. 9. - F . Barlolozzi . (N. 1867) Da G. B. Cipriani. Londra 1782. 
(Parlicolare della /ig. 8. ingrandilo a un diamelro e mezzo). 

ET 



mezzi, tratti e punti, penna e pennello; gli ar

tisti inglesi si incantano della bellezza dei tipi 

umani deI Guercino e, sopratutto, di quello 

della giovane donna serena, sana e tranquil

la, espressa in forme nettamente costruttive 

(N. 2 I 24), sotto le vesti trovate con una serie 

di tratti buttati a caso, vedute in luce forte e 

piena, senza debolezze, timidita 0 riserve (N .ri 

2135 -2170-2145 -2166). 

Attraverso il successo personale di Barto

lozzi, ehe si delineo subito grandissimo, i tipi 

guercineschi si diffusero per tutta l'Inghilterra, 

formando uno degli ideali della produzione del

la stampa di gene re e, di riflesso, influenzando 

tutto il gusto inglese dell' epoca. Per valutare il 

successo di Bartolozzi e la portata della sUf in

fluenza, ricordisi ehe arrivato neI 1764, nel '65 

fu invitato nella Incorporated Society of Ar

tists, ehe neI '69 fu tra i soci fondatori della 

Royal Accademy, per la quale fece il diplo

ma di ammissione, ehe ancor oggi si adopera; 

ehe nel '65, scadendogli il primo contratto trien

nale, e malgrado non fossero mancati incidenti 

spiacevoli col bibliotecario deI Re, egli ebbe 

la proposta di rinnovarlo, e fu in grado di far

ne senza; ehe pote super are guerre personali 

accanite; ehe nel '73 egli aveva piu di 50 al

lievi-aiuti professionisti di tutte le nazionalita, 

mentre erano 300 gli incisori di tutta Londra; 

ehe era quasi una moda per i giovani signori 

passare qualche tempo neI suo studio; ehe i 

guadagni erano cOSl grandi da permettergli il 

piu largo e pazzo sistema di casa, frequentata 

ad un tempo da tutte le notabilita deI mondo 

inglese e da tutti i parassiti della colonia ita

liana; ehe infine sulle sue stampe si fecero i 

piu grandi editori, .dai Boydell ai Colnaghi, 

oltre vari altri minori poi presto scomparsi, men

tre le sue stampe erano contemporaneamente 

edite, vendute e contraffaUe in tutte le capitali 

d'Europa. 
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Quando egli abbandono l'Inghilterra per il 
PortogaHo, come vedremo piu avanti, una del

le benemerenze ehe con piu insistenza i gior

na li inglesi ricordarono, era quella d' aver dato 

vita in Inghilterra ad un fiorentissimo commer

cio; si puo capire come attraverso le migliaia 

di stampe sue e degli aiuti e degli imitatori e 

dei concorrenti, il suo ideale artistico abbia pe

netrato tanta parte dei gusto inglese deI tempo, 

sebbene abbia talora degenerato nel molle e 

convenzionale tipo Bartolozziano di Cipriani 

e di Hamilton. 

Ma pero, se al momento deI suo arnvo in 

Inghilterra, egli non aveva trovato altro grande 

incisore ehe Hogarth,~ poiche White e F aith

orne erano gia morti, Ryland era in Francia e 
. Strange in Italia, W oollett e Sharp ancora ra

gazzi, cOSl come Pether e Sarloms, aveva tro

vato il gusto inglese decisamente orientato verso 

la stampa a tono e a macchia piuttosto ehe 

verso quella a tratto. Egli aveva SI conosciuto 

a Venezia la produzione viennese mezzatinta, 

aveva SI impiegato il sistema a punti per 

graduare la modellatura, ma non era an

dato piu oltre. Giunto a Londra, riconobbe 

con intuito prati€O prontissimo di dover par

zialmente acconciarsi ~al gusto deI paese in cui 

era venuto a lavorare, si pose a studiare le 

possibilita dei processi a tono, ed ecco ehe gia 

nella serie dal Guercino incide un disegno col 

sistema di punti riuniti in serie ad imitazione 

della matita; ecco ehe imita I' acquatinta nei 

soggetti biblici da G. B. Castiglioni (N .ri 1-6), 

e la maniera nera nella Fortuna da A. Carrac

ci (N. 68). Egli prepara sempre all'acqua

forte, impiega la rotellina ed il martello den

tato (anehe meccanicamente, credo, negli anni 

di maggior produzione di laboratorio), ma so

~tiene e chiude le' serie e Ie zone di punti con 

traUi all' acquaforte ed al bulino. cOSl da evi-



Fig. 10. - F. Biutolozzi. (N. 382) Da A. Carracci. Londra 1772. lParticolare al vero). 



F ig. 11. - F. Bartolozzi. (N. 770) Da Reynolds, Londra 1788. (Leggermenle ridollo). 

tare al possibile la moHezza e l'indefmizione 

propria della tecnica a macchia, infme esegui~ 

sce sempre a tratto certe parti delle grandi la~ 

stre, SI da contenere e far risaltare aHo stesso 

tempo la dolce gradualita del punteggio. Salvo 
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qualche piccolissima compOSlZlone decorativa. 

vere nuvolette create in un soffio e che qua e 

la si condensano in sorridenti forme di putti 

o di veneri, nessuna opera di Bartolozzi e fatta 

interamente con tecnica a tono od a macchia. 



Fig. 12. - F. Bartolozzi . (N. 770) Da Reynolds, Londra 1788. (Particolare della fig. 11, ingrandito a due diametri). 



Dei resto nemmeno negli anm In CUl questa 

produzione e piu diffusa e ricercata egli trala
scia di fare delle opere, per 10 piu da maestri 
italiani, interamente a tratto, ed al bulino egli 

ritoma completamente negli ultimi anni della 

sua vita. 

Nei lunghi anni laboriosi, durante i quali le 
opere fatte interamente da Bartolozzi 0 col 

concorso dei suoi allievi si accumulano a cen
tinaia (la statistica, che qui evidentemente non 

posso riprodurre, sarebbe la piu belIa, eloquen

te e commovente epigrafe alla tomba di que

sto Grande), egli crea ed abbandona successi

vamente tutti i tipi di stampa che ebbero poi 

cOSI largo successo di imitazione e di sviluppo. 

Vediamo pass are quelle caratteristiche compo

sizioni per inviti a pranzi, concerti, balIi, per 

frontispizii di libri d' ogni genere, che ebbero 

un successo enorme allora e che sono anche 

per noi delle graziosissime operette; vediamo 

apparire le prime prove di colorazione, cos1 so

brie e delicate nella semplice aggiunta dell' az

zurro per il cielo e le vesti, del rosso per le 

cami e le labbra, tanto superiori alle forti e 

complicate colorazioni che si fecero posterior

mente delle sue lastre; seguiamo 10 sviluppo 

progressivo di quella massa di produzione di 

genere, che talvolta si regge in buone opere co

me la C irZ and Kitten (N. 1239), la Water
cress girl (1301), che talaltra, e per 10 piu de
genera coi modelli del Cipriani, deI Hamilton, 

del West edella Kaufmann, in informi affet
tazioni espressive. 

Infine ecco i grandi ritratti. In quelli ma

schili da Reynolds, siano tagliati al busto come 

quello di Lord Ashburton (N. 802) e di Lord 

Thurlow (N. 916), siano a figura intiera come 

quello del conte di Mansfield (N. 871), il va

lore espressivo della fisionomia e la solidita del 

d:segno delI' atteggiamento dell'intera persona 
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sono tali da produrre veramente il capola

voro. Eguale efficacia artistica Bartolozzi ave

va raggiunto solo col Guercino e raggiungera 

poi ancora solo con Holbein ; mentre nei ritratti 

femminili, dallo stesso Reynolds - . come da 

Gainsborough 0 da Lawrence, rimaneva vinto 

e soggiogato da quel tanto di leziosita di cui 
non erano, e non sono, esenti. 

Anche i ritratti di bambini, che mostrano 

l' origine artistica di molte stampe di genere, e 

i ritratti a gruppo, cOSI notevoli per l' equi

librio dei diversi procedimenti incisorii adope

rati per le diverse parti delle singole figure, ri

mangono inferiori alla solenne semplice gran

dezza dei grandi ritratti maschili, a proposito 
dei quali giova ripetere la nota frase con la 

quale Reynolds riassumeva il grado ed il ea

lore della gratitudine che egli sentiva per Bar

tolozzi ehe aveva ineiso un certo suo quadro: 
« The hands in my picture were very slight, 

and now they are beautifully drawn and fini
shed, Bartolozzi having made them what they 

really ought to be: we are all much indebted 
to hirn ». 

Ma questa doppia necessita di precisare e 
di definire col proeedimento grafico quanta nel 

proeedimento pittorico }:>oteva rimaner,e allo 

stato di semplice indieazione, neeessita generiea 

che costituisee uno dei nodi drammatiei delI' e
voluzione incisoria, e che era partieolarmente 

sentita da Bartolozzi in virtu della sua educa

zione classica, se fu giustamente valuta ta da 

Reynolds non gli fu rieonosciuta da altri, egli 
fu anzi severamente rimproverata, speeie in oe

easione della serie dei ritratti da Holbein (N.i 
1121-207). 

Questa imponente serie di 87 ritratti di 

grandi dimensioni, (di eui qualcuno arriva ai 

20 centimetri di altezza di maschera) che fu

rono il centro de.ll' attivita di Bartolozzi per 

circa 8 anni, dal 1792 al 1800. e eseguita 



Fig. 13. - F. Barlolozzi. (N. 1174) Da Holbein. Londra 1793. (Ridotlo a due lerzi). 



Fill. 14. - F. Barlolozzi. (N. 1767) Da G. B. C;priani. Londra 1772. 
(AI vero). 

eon poehi tratti di aequaforte per chiudere i 

campi e definire i contorni, e con serie di punti 

variamente graduate da un'arte giunta al som

mo dell'equilibrio edella sobrieta e, al tempo 

stesso, al limite delle sue possibilita. Quando 

sono stampate a colori su earta vergata sottile 

e leggermente tinta, presentano una delicatez

za di tra,sparenza nelle carni quale ben rara

mente ci fu dato di vedere nelle incisioni per la 

stampa di ogni tempo, riuscendo ad essere fran
camente belle eome opere d' arte di per se .stes

se. Come facsimili di un disegno pittorieo esse 

rimasero poi insuperate, anehe se non sono sem

pre fedeli allo stile di Holbein, talora eviden

temente italianizzato. 

Due anni dopo aver finito questa serie, nel 

1802 Bartolozzi part! quasi di nascosto da 

Londrä per Lisbona. La notizia eolpi improv

visamente il pubblico, ehe non eapiva perehe 

questo arti6ta cui egli aveva per 38 an ni cosl 

generosamente offerto gloria, onori ed affetti, 

volesse ora abbandonarlo. 

Il pubblico non poteva sapere che la srego

latezza amministrativa di una casa aperta a tut

ti e non retta da una moglie 0 da una madre 

(la moglie di Bartolozzi era rimasta a Vene

zia) e sempre piena di ospiti e di parassiti, 
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che le pazzie di un figlio male accompagnato 

e spinto sulla soglia della prigione, avevano in 

qualche anno ingoiato tutte Ie ricchezze gua

dagnate dall' artista, sino a portarlo alla rovi

na deI fallimento, cos! da fargli accogliere come 

una salvezza l'invito della Corte di Lisbona. 

Comunque, in uno slancio generoso e eommo

vente, tutta Londra, a cominciare dal suo Re, 

fu pronta ad ogni genere di offerte pur di 

trattenerlo; egli esita ancora un momento, ma 

si era oramai impegnato, e parti. Anda a tro

"are i mesehini fasti di una piccola corte, pre

sto travagliata dalla guerra, ando a rimpian

gere la grandezza della sua vita e del suo la

voro passato ed amorire eol desiderio, insoddi

sfatto, di tornare in Inghilterra. 

Dura dodici anni, lavorando sempre, sino 

all'ultimo, mandando ancora a pubblicare a 

Londra le sue tavole ehe non fossero di sog

getto occa.sionale portoghese, sino a L'imbarco 

del generale ] unot ehe nel 1813 fu edita dal 

Colnaghi a Londra (N. 549), Giove eon Leda 

(N. 432) ehe vi fu edita nel '14 dal Mol

teno: bei nomi della , buona vita di un tempo. 

Nel '14 mori, preda di una losca coppia di 

servi, ehe 10 fecero seppellire nella fossa comu

ne della chiesa di S. Isabella a Lisbona. 



· , .. . ... ...... .... .. .. ...... .... ... .. ft·uote 
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Fig. 15. -- F. Bartolozzi. (N. 1764) Da G. B. Cipriani. Londra 1773. 

(Leggermente ridotto). 

Rammarieai sopra di non poter qui ripro

durre quella ehe sarebbe stata la piu bella epi

grafe alla sua tomba, la statistiea delle sue 

opere; eonsideri il lettore sol amen te il totale 

dei totali: 87 anni di vita, 75 anni di lavoro, 

2553 inei5ioni. 

AUGUSTO CALAßI. 

(I) Perehe le opere citate nel presente articolo si possan<> 

individuare senZa possibilita di equivoco nella grande massa 

della produzione ßartolozziana. esse sono segnate col numero 

ehe hanno nel volume: « F. B . Calalague des eslampes el 

Iwlice biagraphique d'apres les manuscrils de A, de Vesme. 

enlieremenl rel armes cl campleles d' une elude crilique par 

A, Calabi ». Ed. G. Modiano. Vendita per I'ltalia: Soc. Gen. 

delle Messaggerie Italiane. 
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